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CATANIA PROVINCIA
in breve

SANTA MARIA DI LICODIA
Pozzo Pulcino rientra in funzione
s.m.) E’ tornata quasi alla normalità, nel
tardo pomeriggio di ieri, la situazione
idrica a Santa Maria di Licodia. I
rubinetti erano rimasti a secco da oltre
36 ore, provocando grandi difficoltà ai
residenti, a causa di un rocambolesco
furto di cavi di rame dall’impianto di
energia elettrica, da cui transitava
l’alimentazione della pompa idraulica
di Pozzo Pulcino, che approvvigiona il
paese. I tecnici dell’Acoset hanno,
tempestivamente, effettuato lavori al
sistema di adduzione del serbatoio
centrale, ripristinandone la
funzionalità e l’efficienza in modo da
garantire la continuità di erogazione
alla popolazione. Rimane, invece, il
problema di rimpiazzare circa un
chilometro di linea elettrica.

ZAFFERANA
Spaccatura nella minoranza
e.b.) Seduta consiliare movimentata
che ha visto la spaccatura del gruppo di
minoranza «Impegno e concretezza».
All’apertura dei lavori il consigliere
Mario Torrisi è uscito dal gruppo
dichiarandosi indipendente e
adducendo che una delle motivazioni
sta nella «non condivisione dei
manifesti firmati dal gruppo "Impegno
e concretezza" offensivi della persona
del sindaco e degli assessori che in
quanto rappresentanti delle istituzioni
vanno invece tutelati". Il sindaco Delfo
Patanè ha sottolineato "di non avere
bisogno di avvocati difensori in quanto
a parlare sono gli atti della sua
amministrazione tutti legittimi che
difendono il suo operato e quello della
sua giunta."
Il secondo punto di rottura si è avuto al
momento dell’approvazione del
bilancio. Dopo la presentazione del
rendiconto di gestione 2007 da parte
dell’assessore al bilancio Samperi che
ha reso noto che il consuntivo presenta
un avanzo di amministrazione di oltre
600 mila euro, il capogruppo di
minoranza Leonardi e il consigliere
Carmelo Torrisi hanno votato contro
sottolineando che il comune di
Zafferana sarebbe sull’orlo del dissesto.

MILO
I presìdi siciliani di slow food
Nel cartellone della ViniMilo oggi alle
10 in piazza Belvedere apertura mostra
mercato «I Presidi Siciliani di SlowFood», per continuare al Centro Servizi
con l’apertura dell’esposizione dei
produttori della ViniMilo, con
degustazioni. Alle 18 gli assaggi
continuano con i sapori della
tradizione Laboratorio del Gusto a cura
di Slow Food con la preparazione di
arancini all’azienda Villagrande.
Annullato il convegno «Competenze
professionali a supporto del sistema
produttivo dell’area del Pit Etna».

LE FARMACIE DI TURNO
PATERNO’ (notturno) - Condorelli M.
(dal 13/9). PATERNO’ (Diurno) - Fresta
(dal 14/9). PATERNO’ Condorelli/Distefano/Fresta/Galluzzo
(13/9). PATERNO’ - Condorelli/Fresta
(14/9). RAGALNA - Dell’Oglio. ADRANO
- Mandragona/Bua (13/9). ADRANO Bua (14/9). BELPASSO - Tomaselli.
BIANCAVILLA - Bucolo. BRONTE Biondi snc. LINGUAGLOSSA - Nuciforo.
RANDAZZO - Giardina snc. MANIACE Castiglione. S. MARIA DI LICODIA Rapisarda. ZAFFERANA ETNEA (Fleri) Di Leo

Etnea

ADRANO, DA OGGI SI TORNA A SCUOLA

ADRANO, MULTE PER 12 SCOOTERISTI

Campanella... con anticipo Lotta ai centauri senza casco
Vacanze già finite per quasi tutti gli studenti adraniti che da oggi tornano in classe. Molte le scuole
che hanno deciso di anticipare di qualche giorno le
lezioni, si comincia già oggi in due istituti. Anche
quest’anno la prima campanella suonerà all’istituto per l’Agricoltura: i primi ad entrare saranno solo gli studenti delle I classi, quelli di tutte le altre
classi cominceranno mercoledi 17.
Prima campanella oggi anche alla scuole media
"Guzzardi", ma solo per le prime, lunedì entreranno le terze e martedì le seconde. Ma ecco il calendario d’inizio anno scolastico negli altri istituti.
Lunedì in classe gli alunni del 1° circolo didattico:
nei plessi Capici e Giobbe ad accogliere alunni e genitori ci sarà l’assessore comunale alle Politiche
scolastiche, Marica Terranova. Al 2° circolo didat-

tico inizio lezioni mercoledì 17 solo per le prime e
per le seconde della Primaria e per gli alunni della scuola dell’Infanzia, il 18 per tutte le altre classi.
Al 3° circolo didattico ritorno in classe per tutti
mercoledì 17 settembre. Nuovo dirigente scolastico del 3° circolo è Sebastiano Ciraldo, ex preside alla "Mazzini" e all’Ipaa di Adrano. Alla scuola media
"Verga" lezioni al via lunedì 15: le prime classi
entreranno alle 8,15, le altre alle 9,15. Alla scuola
media "Mazzini" ritornano in classe martedì 16 le
prime, il 17 le seconde e il 18 le terze. All’istituto
tecnico "Branchina" martedì 16 inizio lezioni per
gli studenti delle prime classi, mercoledì 17 per
tutti gli altri. E infine il liceo "Verga": studenti di
Classico e Scientifico in classe martedì 16.
SALVO SIDOTI

Ad Adrano ieri operazione congiunta dei carabinieri e degli agenti del Corpo di polizia municipale volta a sensibilizzare i giovani centauri adraniti sull’uso del casco. Un’azione di prevenzione e di
repressione che continuerà nei prossimi giorni e
che ha l’obiettivo primario appunto di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza del casco quando
sono alla guida dei ciclomotori.
Durante i posti di blocco predisposti in varie
zone del territorio, carabinieri e vigili urbani
hanno complessivamente proceduto al fermo
amministrativo, per due mesi, di 12 scooter e
multati di 70 euro i relativi conducenti poiché
viaggiavano senza casco. Da sottolineare inoltre
che potrebbe scattare la segnalazione alla prefettura di alcuni giovani centauri che non si sono fer-

mati all’alt. Nei prossimi giorni, ancora carabinieri e vigili urbani opereranno insieme per intensificare i controlli nelle principali arterie cittadine.
Il sindaco di Adrano, Pippo Ferrante, in una nota ha espresso soddisfazione per l’attività svolta
da carabinieri e vigili urbani ed ha annunciato che
presto verrà avviata anche una specifica campagna di sensibilizzazione dei giovani adraniti sull’uso del casco con incontri di informazione e formazione nelle scuole. Nell’ambito dell’operazione di controllo del territorio, i carabinieri hanno
inoltre proceduto alla identificazione di 24 persone, al controllo di 10 auto, ad una perquisizione
sul posto di un automobilista e di 10 persone poste agli arresti domiciliari.
S. SI.

Il restauro sarà completato
Paternò. Dopo un fermo lungo tanti mesi, gli interventi nel vecchio ospedale riprenderanno a giorni
Riportato in auge grazie ai lavori di ristrutturazione avviati nel 2005, dopo
decenni di oblio, il vecchio ospedale
SS. Salvatore pareva destinato ad essere rapidamente riconsegnato alla città.
In tale prospettiva si erano mossi gli
amministratori che, lo scorso ottobre,
avevano incontrato una delegazione
dell’Università dei Catania per discutere della possibilità di impiantare nell’ex nosocomio un centro specializzato nella ricerca bio-medica. Da allora,
però, nessun passo avanti, anche perché frattanto i lavori di riqualificazione
sono stati improvvisamente sospesi.
Da diversi mesi nessuna maestranza
mette più piede nel cantiere e l’unica
traccia visibile dei lavori è un imponente ponteggio metallico addossato
alla facciata principale, che risulta
completa solo a metà. Ragionevole il
timore che malintenzionati potessero
approfittare di questa stasi per compiere atti vandalici. Timori che qualcuno, in zona, riteneva fondati per la
puntualità con cui, ogni sera, si illuminavano i locali dell’ultimo piano. Dubbi fugati dall’assessore ai Lavori Pubblici, Salvo Panebianco. "Non mi risulta
che vi siano state incursioni vandaliche
e le luci accese, di cui ho solo ora notizia, potrebbero essere il frutto di una

BELPASSO

RANDAZZO
OPERAI FORESTALI IN AGITAZIONE
«VOGLIAMO TUTTI GLI ARRETRATI»

IL VECCHIO OSPEDALE SS. SALVATORE

dimenticanza".
- Quali i motivi che hanno portato
all’interruzione delle opere?
"Ragioni di natura economica. La
ditta esecutrice ha dovuto predisporre
una perizia di variante che la Regione
ha recentemente approvato".
- Quando riprenderà l’intervento?
"La prossima settimana, per poi concludersi entro ottobre. Verranno sistemati spazi circostanti, il sagrato della
chiesetta, la facciata, collocati riscaldamenti".

I lavoratori forestali del servizio
antincendio sono in agitazione.
Rivendicano gli emolumenti
arretrati che a loro dire non sono
stati corrisposti, il mancato
passaggio di fascia occupazionale
da 101 a 151 giornate lavorative
all’anno. I lavoratori, inoltre,
sostengono che non sarebbero
stati rispettati due accordi
sindacali. Il primo siglato proprio a
Randazzo, da sindacati e assessore
regionale Leontini, alla fine di
novembre 2005, ed un secondo
firmato a Palazzo d’Orléans il 4
settembre scorso. Così, ieri,
lavoratori del servizio antincendio
forestale sono andati nell’aula
consiliare del Palazzo di Città, dove
sono stati ricevuti dal sindaco Del
Campo, il quale ha espresso piena
solidarietà alle loro rivendicazioni.
Lo stesso sindaco ha fatto appello al
Prefetto e alla Regione, affinché le
legittime rivendicazioni dei
lavoratori vengano accolte.
GAETANO GUIDOTTO

GIORGIO CICCIARELLA

MALETTO

«Il Centro per bimbi e anziani
funzionerà per altri tre mesi»
Ad una delegazione di mamme del quartiere di Piano Tavola, che si è recata dal
sindaco di Belpasso, Alfio Papale, per
chiedere la proroga del servizio offerto
dalla cooperativa sociale "Delfino" nel
nuovo centro di aggregazione per bimbi
ed anziani allestito nello stabile della ex
Casa La Rosa, a Piano Tavola, il primo
cittadino ha assicurato altri tre mesi di
servizio in scadenza al 31 dicembre.
Funzionante da 7 mesi, subito dopo la
sua ristrutturazione, il centro di aggregazione è riuscito ad accogliere, finora, 59
bambini, di età compresa tra i 6 ed i 12
anni. Il Comune di Belpasso era riuscito
ad affidare il centro alla cooperativa per
6 mesi, che ne ha assicurato l’apertura
tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, tenendo occupati i bambini nel corso del pomeriggio, durante i mesi invernali, e di
mattina, in estate. "I nostri figli quest’estate si sono svegliati entusiasti per venire qui al centro alle 9 - hanno dichiarato alcune mamme - dove hanno avuto

l’opportunità di incontrare i compagni e
svolgere diverse attività, divertendosi, e
sotto il controllo delle operatrici".
Per le mamme del quartiere di Piano
Tavola anche adesso che comincia la
scuola si tratta di una opportunità importante, anche perché ai bambini, oltre
diversi laboratori artistici, dalla musica al
teatro, alle attività manuali, viene offerto un supporto per i compiti scolastici.
Progetto sperimentale invece il laboratorio che impegnerà bimbi e anziani insieme alla riscoperta delle tradizioni e della cucina locale. "È stato avviato dal Comune un ottimo lavoro - ha spiegato
Cettina D’Agata responsabile della cooperativa - grazie anche all’attività svolta
dal dirigente del settore, Agata Borzì, dal
sindaco Papale e dall’assessore ai servizi sociali Nino Prezzavento - ma non può
finire qui. Abbiamo già presentato un
progetto alla Regione per non lasciare
cadere nel vuoto quanto fatto".
SONIA DISTEFANO

PATERNÒ

Botti e musica per la festa Festa della Madonna Addolorata
del Patrono Sant’Antonio con spettacoli e sbandieratori
Domani, come da tradizione millenaria, la
piccola comunità di Maletto, renderà omaggio
al suo Patrono, S. Antonio di Padova, con una
grande festa organizzata dal Comitato: "Quest’anno, - dice il presidente Franco Schilirò pur partendo in ritardo nell’organizzazione, a
causa dei problemi di salute del parroco Alfio
Longhitano che hanno tenuto tutti col fiato sospeso al punto da mettere a rischio pure questa festa dalle origini che si perdono nel tempo, siamo riusciti come sempre ad approntare un programma che sarà all’altezza delle
aspettative, di questo dobbiamo ringraziare
tutti coloro che hanno contribuito: il presidente della Provincia on. Castiglione, il sen. Cuffaro, il vice-presidente della Regione on. Bufar-

deci, il sindaco De Luca con la sua Giunta, in
particolare l’ass. Avellina, il Consiglio comunale e tutti i cittadini che con il loro contributo
permettono la buona riuscita della festa".
Il programma prevede oggi alle 22 in piazza IV Novembre, il concerto dei Tiromancino.
Il culmine dei festeggiamenti con la spettacolare processione di domenica sera quando
circa cento fedeli porteranno in spalla il prezioso fercolo, inaugurato due anni fa, con la
splendida statua settecentesca del Santo, preceduto da centinaia di devoti, che con pesanti ceri partecipano a questo momento per ringraziare S.Antonio dei miracoli ricevuti. Al
rientro della processione spettacolo pirotecnico.

"La festa della Madonna Addolorata rimarrà liturgicamente quella di sempre, organizzata dalla Confraternita dell’Addolorata, ma quest’anno si arricchirà di attività culturali e ricreative di contorno, che vivranno il
loro momento clou con l’esibizione dei maestri madonnari".
A illustrare il programma dei festeggiamenti in onore della Santa Vergine è don Salvatore Alì, rettore di S.
Margherita, la chiesa in cui si svolgeranno le celebrazioni religiose.
"Si comincerà domani sera alle 18.30 -prosegue
don Alì - quando, dopo la recita del S. Rosario, una processione con il simulacro dell’Addolorata, recentemente restaurato, muoverà dalla chiesa di S. Domenico al Rosario in direzione di S. Margherita, dove sarà
celebrata una Messa solenne.

Al termine della funzione verrà, quindi, inaugurato
l’orologio posto sulla torre campanaria e svelato il perenne murales sulla facciata adiacente il sagrato, murales avente per soggetto Passione e Resurrezione di
Gesù Cristo, opera del maestro Gennaro Troia".
Molte, come detto, le iniziative collaterali previste,
tutte in piazza Indipendenza, nel prossimo fine settimana.
Tra queste la commedia "Uno strano scherzo del destino" del "Teatro Giovane Turi Pappalardo"; un mercatino di prodotti tipici locali; la "Festa dei bambini";
una raccolta di sangue del Gdvs-Fidas, l’esibizione
degli sbandieratori e, ovviamente, quella molto attesa
dei tanti maestri madonnari che giungeranno nella cittadina etnea.
G. C.

ZAFFERANA

BELPASSO

SANT’ALFIO

Tennistavolo, miniatleti sugli scudi

Volontari Avulss
al Santuario
della Madonna
della Roccia

Agata Lo Certo chiude l’«Estate»

Grande soddisfazione per i piccoli atleti dell’As «Albaragnos» di
Zafferana, presieduta da Antonino Tornatore, che si sono distinti al
primo «Torneo Giovanile regionale di tennis tavolo», organizzato dalla
«Tennis Tavolo Universitaria» di Messina, disputato nella palestra «Villa
Dante». Il torneo, valido per la qualificazione ai campionati italiani, ha
visto la partecipazione di 160 atleti siciliani. Sul podio Cateno Emanuele
Giuffrida, campione della classe «Giovanissimi», seguito da Matteo
Pinzone Vecchio e Gianluca
Merlino. Per la categoria
«Propaganda», ottima gara
di Salvatore Sciacca e Santo
Alessandro Puglisi che
hanno conquistato i primi
due piazzamenti. «Sono
orgoglioso. Con l’obiettivo
di fare sempre meglio dice Tornatore - ci stiamo
allenando per il torneo
nazionale di 4ª categoria
che si terrà a Reggio
Calabria oggi e domani».
I CAMPIONI DI TENNISTAVOLO DELL AS ALBARAGNOS

GRAZIA CALANNA

Domenica 7 settembre la
delegazione del territorio
"Sicilia 3", guidata dalla
delegata zonale Dina
FOTO DI GRUPPO DEI VOLONTARI ALLA «ROCCIA»
Castronovo-Cavallaro e dalla
responsabile culturale
Teresa Ventura, ha organizzato la giornata di comunione e preghiera al
Santuario della Madonna della Roccia di Belpasso, riunendo i volontari
delle associazioni Avulss di Acireale, Biancavilla, Catania, Gaggi-Taormina,
Giarre, Mascalucia e Paternò.
Nel territorio "Sicilia 3" si contano oltre 450 volontari che svolgono la loro
attività offrendo un servizio umano, qualificato e gratuito soprattutto agli
ammalati nelle corsie degli ospedali e nelle case di riposo. E’ il terzo anno,
infatti, che i volontari si riuniscono presso il Santuario di Belpasso ai piedi
della Vergine Maria. La finalità di questa giornata è riunire i volontari delle
diverse associazioni Avulss per permettere loro di conoscersi, di mettere
insieme lo stesso desiderio di amore per gli altri, ma, soprattutto, per
ricaricarsi spiritualmente nella preghiera.

Si è conclusa, con un recital della nota cantautrice catanese Agata Lo Certo,
la rassegna organizzata dall’amministrazione comunale "Estate a
Sant’Alfio 2008". La direzione artistica è stata affidata al maestro Aldo
Randazzo violinista e componente dell’orchestra del Massimo Bellini. Sul
palco si sono esibiti Agata Lo Certo e la sua band, il quartetto d’archi
"StradeVarie", il duo di chitarre "Scuderi" e il duo Alessandro Cortese
(violino) e Antonella Cernuto (arpa). "Siamo orgogliosi di aver riportato la
musica d’autore a Sant’Alfio
- hanno dichiarato il sindaco
Salvatore Russo e l’assessore
Giusi Musumeci, constatato il successo
ottenuto, quest’anno stiamo
già pensando di affidare al
maestro Randazzo
l’organizzazione dei
prossimi appuntamenti con
la musica nel nostro paese".
I quattro concerti sono stati
tenuti nei luoghi più
caratteristici del paesino
L’ESIBIZIONE DI AGATA LO CERTO
pedemontano.

